
CAMPIONATO PROV.LE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI CORSA CAMPESTRE  
3° prova CATEGORIE GIOVANILI (Eso-Rag.-Cad.) 

15^ MEMORIAL GIOVANNA PARASPORO 

DONNA IN CORSA 2015 
LECCE 08 MARZO 2015 – CAMPO SCUOLA “L. MONTEFUSCO” 

START ORE 09,00 
 

Il comitato Prov.le della F.I.D.A.L. di Lecce indice e la società Atletica Top Runners Lecce organizza la  

3^ prova del campionato di Corsa Campestre per l’area promozionale (eso-rag-cad). 
La manifestazione si svolgerà a Lecce presso il campo scuola “L. Montefusco” (CONI) via Giammatteo,  

è consentita la partecipazione degli atleti di tutte le società della provincia di Lecce in regola con il 
tesseramento 2015 e con le disposizioni sanitarie previste dalla legge in vigore. 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE 
ore 08.30 riunione giuria e concorrenti e conferma iscrizioni (vedi avviso in fondo alla pagina) 

ore 09.00 partenza gara mt 500 cat. Esordienti “C” m/f 

ore 09.15 partenza gara mt 500 cat. Esordienti “B” m/f 

ore 09.30 partenza gara mt 800 cat. Esordienti “A” m/f 

ore 09.45 partenza gara mt 1000 cat. Ragazzi/e 

ore 10.15 partenza gara mt 2000 cat. Cadetti/e 

ore 10.30  DONNA IN CORSA mt 2000 ad andatura libera (camminata, corsa) non competitiva  

dedicata alla ricerca per il  cancro. Potranno prendere parte all’evento donne e uomini di qualsiasi età. 

Alla fine della camminata-corsa, tutti parteciperanno all’estrazione di numerosi premi. 

La quota di iscrizione è fissata  in euro 1,00 (euro uno/00) per le categorie promozionali esordienti-
ragazzi-cadetti ed euro 2,00 (euro due/00) per l’evento DONNA IN CORSA. 

Le iscrizioni  devono pervenire entro le ore 21.00 di giovedì 5 marzo 2015 via e-mail 
usbodycenterlecce1@libero.it . Non saranno  accettate iscrizioni fuori termine ne sul campo gara, la 

busta dovrà essere ritirata in soluzione unica. 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. 

I vincitori del campionato di ogni categoria m/f riceveranno la maglia di campione provinciale. 

PREMIAZIONI SOCIETA’ 
Il C.P. premierà le prime 5 società del settore promozionale sommando i punteggi delle 3 prove, come 

da regolamento “Campionato Provinciale di Cross 2015”. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alla normativa federale 

vigente. Eventuali reclami accompagnati dalla prescritta tassa federale (euro 15,00) vanno presentati per 

iscritto al giudice d’appello della manifestazione entro 15 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali. La 

società organizzatrice ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose, 

concorrenti e terzi prima durante e dopo le gare. 

L’ORARIO DELLE GARE E’ PURAMENTE INDICATIVO, COSI’ COME LA 

COMPOSIZIONE DELLE SERIE CHE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN RELAZIONE 

AL NUMERO DEGLI ISCRITTI IN OGNI SINGOLA CATEGORIA. 
DIRITTO DI IMMAGINE: con l’avvenuta iscrizione l’atleta, o chi ne fa le veci, autorizza  

espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse o in movimento, che lo 
ritraggono durante la sua partecipazione alla 15^ edizione del Memorial “G. Parasporo”. Gli 

organizzatori potranno cedere a propri partner istituzionali e commerciali  i diritti di utilizzazione 
dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria 

immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei 
trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, 

ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e 
realizzati su tutti i supporti. 

PER INFO: PROF.SSA SANDRA BUSCICCHIO 368-581163 
            23/02/2015 


